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Alle famiglie 

Ai docenti 
Al DSGA 

All’USR CAMPANIA drca@postacert.istruzione.it 
All’USP SALERNO uspsa@postacert.istruzione.it  

Al Comune di S. Arsenio  
Al Comune di S. Pietro  

ALBO, AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
SITO WEB 

   

Oggetto: disposizioni circa l’organizzazione del servizio nell’Istituto I.C. di Sant’Arsenio  limitatamente 

alle Scuole dell’infanzia nei plessi di S. Arsenio e S. Pietro a decorrere dal 19 ottobre  2020 e  fino al 30 

ottobre  2020 

  
Il Dirigente scolastico 

  

 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 80 del 16/10/2020 avente ad   Oggetto: 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza 

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica 

e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Integrazione e modifica dell’Ordinanza n.79 del 15 

ottobre 2020,  la quale riporta testualmente  quanto segue : 

1. A parziale modifica/integrazione della previsione di cui al punto 1.5 dell’Ordinanza n.79 del 15 

ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, su tutto il territorio 

regionale: 

1.1. è consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia (nidi ed asili della 

fascia d’età 0-6 anni); 

 
DISPONE  

 
 in ottemperanza alla citata Ordinanza  di Giunta Regionale, n.80 del 16 ottobre 2020, che  dal giorno 19 

ottobre 2020 :  

 La ripresa dell’attività didattica ed educativa in presenza nella scuola dell’infanzia 

 l’orario delle lezioni sarà il seguente:  
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PLESSI ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SAN PIETRO AL TANAGRO 

 1°fascia oraria dalle 8,30 alle 
8,45 
Prevista per gli alunni con i genitori 
lavoratori 
2°fascia oraria dalle 8,45 alle 
9,30 
Prevista per tutti gli altri alunni del 
plesso (3/4/5 anni) 

1°fascia oraria dalle 12:00 alle 
12,30 
Prevista per gli alunni di anni 3 
 
 
2°fascia oraria dalle 13:00 alle 
13:30 
Prevista per gli alunni di anni 4/5 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SANT’ARSENIO 

1°fascia oraria dalle 8,30 alle 
9,00 
Prevista per gli alunni con entrambi 
i genitori lavoratori o per alunni con 
fratelli frequentanti altri ordini di 
scuola 
2°fascia oraria dalle 9,00 alle 
9,30 
Prevista per tutti gli altri alunni del 
plesso (3/4/5 anni) 

1°fascia oraria dalle 12:00 alle 
12,30 
Prevista per gli alunni di anni 3 
 
 
2°fascia oraria dalle 13:00 alle 
13:30 
Prevista per gli alunni di anni 4/5 

 

Il personale delle suddette scuole si impegna a dare informazione immediata alla Dirigente Scolastica e 

alla DSGA qualora non possa essere in servizio e a comunicarlo tempestivamente. 

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa vigente. 

Tale provvedimento   ha decorrenza immediata, salvo nuove diposizioni relative al contenimento della 

situazione di emergenza in atto. 

Seguiranno indicazioni relative alle previste elezioni degli organi collegiali. 

 Il provvedimento viene reso pubblico sul sito dell’istituzione scolastica.  

 
Grazie per la collaborazione.   

 
Il Dirigente scolastico   

  Dott.ssa Antonella Vairo  
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